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Dal 28 novembre al 1° dicembre 2018, Roma.
Si svolge presso l’Auditorium della Tecnica di Roma il 63° congresso nazionale della
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia.
Come in passato, il congresso vede la partecipazione non solo di geriatri e internisti,
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ma anche di specialisti di varie specialità mediche, sempre più interessati alle

medici e professionisti dell’assistenza, il cui obiettivo primario è la cura dell’anziano e,
visto il crescente impiego in geriatria, vengono presi in considerazione anche corsi
innovativi, come quelli sull’ecografia toracica e sulla ventilazione non invasiva.
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Antinfiammatorio previene Alzheimer? Esperto invita alla cautela

Antinfiammatorio previene Alzheimer? Esperto invita
alla cautela
Studio suggerisce terapia con Ibuprofene per chi è a rischio
Redazione ANSA ROMA 29 marzo 2018 15:39
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Assumere precocemente una terapia a base di farmaci anti-infiammatori da banco,
potrebbe impedire l'inizio dell'Alzheimer in chi è a rischio di svilupparlo.
Basterebbe insomma una profilassi autosomministrata a base di ibuprofene a difendere
dalla malattia. E' quanto ritiene di dimostrare uno studio apparso sul prestigioso Journal of
Alzheimer's Disease e rilanciato da molte testate internazionali. Ma, "i dati sono
estremamente preliminari - mette in guardia Raffarele Antonelli Incalzi, professore di
medicina interna e geriatria al Compus Biomedico di Roma - e i ricercatori piuttosto
incauti, perché assumere ibuprofene per dieci anni tutti i giorni espone a rischio di danno
epatico, renale e gastrico altissimo".
Il team dell'Università della British Columbia, guidato da Patrick McGeer, è lo stesso che
nel 2016 aveva annunciato di aver sviluppato un test in grado di diagnosticare l'Alzheimer
attraverso la misurazione della concentrazione della proteina beta amiloide peptidica 42
(Abeta42) secreta nella saliva: nella maggior parte degli individui, il tasso di produzione di
Abeta 42 è quasi identico, mentre gli individui che ne presentano un tasso due a tre volte
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superiore sono destinati a sviluppare l'Alzheimer. Abbiamo visto, spiega McGeer, "che
questi livelli risultano elevati durante tutta la loro vita e che il test per individuare la
predisposizione può essere effettuato in qualsiasi momento". Coloro che ne presentano
livelli elevati a 55 anni dovrebbero "assumere ibuprofene quotidianamente", poiché è in
grado di smorzare la risposta infiammatoria dovuta alla proteina Abeta 42, che porta alla

Medicina

Il caffè è uno scudo
per la salute del
cuore

morte delle cellule nervose associata all'Alzheimer. "Servono ulteriori studi sull'uomo che
verifichino nel tempo gli effetti della profilassi con Ibuprufene gli unici risultati riportati
riguardano studi su animali - spiega all'ANSA Antonelli Incalzi, presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg) -.
Diversamente da quanto raccomandano gli autori dello studio, al momento non ci sono
evidenze che la giustifichino".
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Fra 10 anni in Italia 6,3 mln di anziani non autonomi

Fra 10 anni in Italia 6,3 mln di anziani non autonomi
Osservasalute, verso seri problemi per garantire assistenza
19 aprile 2018 19:13

pesanti. Tali prevalenze si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli
anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò, rileva il Rapporto,
"si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità".
- Presidente geriatri,più specialisti per assistenza a anziani
"E' fondamentale da subito accrescere sensibilmente il numero di specializzandi in
Geriatria, promuovere la Geriatria quale materia di insegnamento nei corsi di Scienze
infermieristiche e diffondere la conoscenza delle problematiche peculiari della riabilitazione
in età geriatrica nei corsi di laurea in Fisioterapia e terapia occupazionale". Sono queste le
strategie per riuscire a far fronte all'assistenza degli anziani non autosufficienti che, al 2028,
supereranno i 6 milioni. Ad affermarlo, commentando il Rapporto Osservasalute 2017, è il
presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), Raffaele Antonelli
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In soli 10 anni, ovvero nel 2028, si registrerà in Italia una popolazione anziana non
autosufficiente pari a 6,3 milioni di persone. La proiezione è del Rapporto Osservasalute
2017: nel 2028, tra gli over-65 le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per
la cura di se stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 mln (100 mila in più rispetto a
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le
attività domestiche) arriveranno a 4,7 mln (+700 mila). Ciò, avverte il Rapporto, porrà "seri
problemi per l'assistenza".
Il trend, sottolinea il Rapporto - pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica, e coordinato dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi e dal direttore scientifico dell'Osservatorio
Alessandro Solipaca - è delineato "considerando l'andamento demografico di
invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una
sottostima del problema". "Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un'adeguata
assistenza agli anziani - avverte Solipaca - in particolare quelli con limitazioni funzionali
(che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a causa
della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell'attuale
mondo del lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver". Più in generale, l'indagine
segnala come diminuisca il numero degli abitanti in Italia, con oltre 1 italiano su 5 che ha
più di 65 anni: attualmente sono 6,6 mln i 65-74enni (10,9% con un picco del 12,7% in
Liguria), 4,8 mln i 75-84enni, 2 mln gli over-84 (con le donne che rappresentano la
maggioranza, ovvero il 68%).
Continuano invece a calare gli ultracentenari: al gennaio 2017, meno di 3 residenti su
10mila hanno 100 anni e oltre e le donne sono le più numerose. Attualmente, ben il 30,3%
degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono,
prendere le medicine e gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e
svolgere attività domestiche, leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche
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Incalzi. "Nell'insieme - rileva Incalzi - è indispensabile prendere atto del cambiamento
epocale nella struttura della società e dei suoi bisogni per prepararsi a farvi fronte nel modo
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migliore per il singolo e più sostenibile per la comunità". Nel 2028, infatti, "oltre sei milioni

Sanità

di soggetti oltre i 65 anni saranno non autosufficienti. Ciò - avverte - definisce una
condizione potenzialmente drammatica sul piano socio-sanitario in rapporto all'attuale
assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sociali". Per questo,
prosegue, "è auspicabile in primis una stretta integrazione tra servizi sanitari e sociali così
da ottimizzare la resa operativa, ma questo sarebbe comunque insufficiente a fare fronte ai
fabbisogni attesi. Questi, infatti, coprono diversi ambiti tra cui la stessa struttura e
organizzazione degli ambienti di vita con ricorso a soluzioni di domotica, robotica e
monitoraggio remoto e telesorveglianza". La disabilità va inoltre di pari passo con la
multimorbilità: "I servizi di assistenza territoriale - avverte - andranno fortemente potenziati
in senso geriatrico così da prevenire l'altrimenti inevitabile, improprio e costoso ruolo di
supplenza degli ospedali. La riabilitazione domiciliare di mantenimento - conclude - dovrà
quindi acquisire un ruolo centrale nell'assistenza".
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Salute: depressione
colpisce 40% anziani, per
molti anticamera demenze
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Roma, 13 nov. (AdnKronos Salute) - La solitudine, i problemi della salute
tipici dell’età avanzata, la ridotta capacità economica, la morte degli
amici, l’inattività, sono alcuni dei fattori che possono portare gli anziani

situazione cronica ed è riscontrabile nel 10% della popolazione anziana e
raggiunge il 40% se si considerano le forme lievi. A volte la depressione è
più evidente tra i maschi 'over 85' che vivono soli e può provocare un
evento drammatico come il suicidio".
"La prima riflessione importante è sul rapporto tra la depressione e l'età
che avanza, c'è un ruolo e il coinvolgimento di fattori di tipo medicosociali e ambientali - spiega all'Adnkronos Salute Raffaele Antonelli
Incalzi, presidente Società di gerontologia e geriatria (Sigg) - Un
rapporto bidirezionale in cui chi soffre del 'male oscuro' si isola da tutto e
da forme lievi si passa a quelle croniche. Dovremmo garantire invece un
contesto che sia il più protettivo e rassicurante. Ma la frammentazione
del nucleo familiare, l'egoismo sociale, la solitudine sempre più diffusa,
sono elementi che fanno aumentare il rischio di depressione
nell'anziano. Ci sono anche casi in cui questo isolamento porta alla
patofobia, la paura di contrarre malattie. Inoltre chi soffre di depressione
in età avanzata ha un rischio più elevato di sviluppare patologie
degenerative quali la malattia di Parkinson, l'ictus e le demenze".
"Probabilmente quando avviene un calo della funzionalità del cervello il
disturbo dell’umore si manifesta prima dei disturbi della memoria, tipici
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della demenza, in particolare Alzheimer. Il più segnato dal declino
indotto dall’età è il lobo frontale che è collegato all’iniziativa, la spinta a
fare progetti, ed ecco dunque la depressione", sottolinea Antonelli
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Di fronte ad una persona anziana e depressa c'è spesso un atteggiamento

assunzione)

molto comune quello di considerare naturale, in tarda età, una
evoluzione depressiva del carattere e del comportamento. "Insomma, è

della pillola?

diffusa l'idea che l’anziano un po' depresso lo è perché la depressione è

compromettere l'efficacia

Risposta a cura di:

Dr. Piergiorgio Biondani

parte dell’invecchiamento. Questo concetto non corrisponde al vero sottolinea l'esperto - ed è semplicemente legato all’idea non precisa che
le persone possono avere della malattia depressiva. Oggi grazie a
strumenti multidimensionali gli specialisti sono in grado di capire e
valutare il rischio potenziale per il paziente".
Ma come può agire la famiglia di fronte ai primi segnali di depressione
dell'anziano o di comportamenti diversi dal solito? "La cosa più

Diabete degli anziani
Risposta a cura di:

Dr.ssa Ilaria Giordani

Oltre 75.000 consulti già erogati!
Accedi all'archivio

importante è il coinvolgimento dell'anziano nella vita familiare e
affettiva: renderlo parte attiva e oggetto di cura da parte di tutti. E'
necessario, poi, che la persona segua stili di vita sani, quindi anche una
blanda attività fisica e un'alimentazione equilibrata". Oggi ci sono anche
le nuove tecnologie con cui gli 'over 75' si trovano a dover 'combattere'
ogni giorno, dallo smartphone ai social network. "Possono essere
strumenti per ridurre la solitudine ma non devono sostituire i rapporti
umani", avverte il geriatra.
Dal 28 novembre al 1 dicembre si terrà a Roma il 63esimo congresso
nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria. "Verrà
evidenziata l’interazione tra medici e professionisti dell’assistenza,
considerando come loro obiettivo primario la cura dell’anziano e, visto il
crescente impiego in Geriatria, saranno presi in considerazione anche
corsi innovativi, come quelli sull’Ecografia toracica e sulla ventilazione
non invasiva", conclude Raffaele Antonelli Incalzi.
Servizio di aggiornamento in collaborazione con:
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Anche gli amici aiutano a invecchiare meglio
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Uno studio della Northwestern University evidenzia il
ruolo positivo delle relazioni sociali nel rallentare il
declino cognitivo degli anziani


In una società come quella occidentale, che sposta sempre più in alto
l’asticella della longevità, diventa cruciale il come si invecchia. Viviamo
sempre più a lungo, ma non necessariamente in buone condizioni
psicofisiche. Di studi dedicati alla longevità e al benessere nella vecchiaia,
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ce ne sono molti. Da tempo, ad esempio, sono finiti sotto la lente di
ingrandimento sia il dna dei longevissimi sardi sia lo stile di vita degli
anziani giapponesi.
Fra le molte ricerche dedicate all’invecchiamento, ce n’è una della
statunitense Northwestern University, recentemente pubblicata sulla rivista
Plos One e segnalata anche da Repubblica. Secondo lo studio, ci sarebbe una
relazione fra la conservazione di buone capacità mnemoniche e la rete di
relazioni sociali. Detto altrimenti: più sono i rapporti sociali positivi,
maggiori le possibilità di mantenere una memoria fuori dal comune.
LEGGI ANCHE
Alzheimer, basta poco per continuare a sorridere
Sono chiamati superager gli anziani che mantengono una memoria e
un’attenzione di gran lunga superiore ai loro coetanei. In questi “super
anziani” il declino cognitivo sembra procedere in modo più lento soprattutto
per quanto riguarda la memoria episodica. I superager coinvolti nello studio
dimostrano inoltre alcune caratteristiche nella morfologia del cervello,

TOP STORIES

analoghe a quelle di persone molto più giovani.
Merito di amici e goliardia? Forse non solo, ma «non c’è dubbio che la
maggior parte degli studi scientifici depongono a favore della funzione
psicoattivante dei contatti sociali che stimolano circuiti cerebrali e attivano
interessi diversi. Tutto ciò ha un ruolo neuroprotettivo significativo» spiega
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria.
Ma in questo ragionamento occorre comunque considerare entrambi i
termini, che in qualche modo si alimentano vicendevolmente. «Ciò che lo

WHAT WOMEN WANT

35 segnali che il vostro
partner è quello giusto
di REDAZIONE BENESSERE

studio non dice è il rapporto di direzionalità fra i due poli. Da una parte è
facile dire che chi ha più rapporti sociali, ha anche uno stato cognitivo
migliore. Dall’altra, il discorso può essere ribaltato: chi ha capacità cognitive
migliori, apprezza di più la dimensione relazionale e di conseguenza ha più
rapporti amicali».
LEGGI ANCHE

ruolo positivo sarà svolto anche dai contatti sociali digitali. «Sicuramente la
tecnologia aumenta le opportunità di stimolazione intellettuale. Se e quanto
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questo si traduca anche in un miglioramento delle stimolazioni sul versante
affettivo, è più difficile dirlo. Questo perché in realtà è il contatto diretto che
permette di percepire l’atteggiamento dell’altro».
Le patologie neurodegenerative sembrano affliggere le persone anziane in
modo deciso e con frequenza maggiore rispetto al passato. «In termini
assoluti è vero, in quanto la popolazione anziana aumenta. Ma a parità di
classi di età, i dati più recenti depongono a favore di una certa attenuazione
della loro incidenza». Abbiamo chiesto al professor Antonelli Incalzi di
indicarci, oltre ai rapporti sociali, cinque fattori che possono proteggere le
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funzioni cognitive in età avanzata. Li trovate nella nostra gallery.
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